
Allegato A 

Al Comune di Castelvetrano
III Direzione
U.O. “Pubblica Istruzione”

Tramite Ufficio Protocollo
Pec: 
protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
Avviso pubblico per la concessione di contributi a titolo di rimborso spese per trasporto in  

favore di disabili sia a fini scolastici – anno 2022

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _________________ (_____) il ___/___/19____
                                           (cognome e nome in stampatello)                       (per gli stranieri indicare lo stato di nascita)

residente nel Comune di Castelvetrano, in a Via _____________________________________________________ 
Nr._________

Domicilio (se diverso dalla residenza) ___________________________________ CF: ____________________________

Tel. (casa) _____________________________ (Cell.) ____________________________________________

Mail______________________________________________________

CHIEDE

 Per il minore_____________________________________ nato/a a _________________ (_____) il ___/___/____ 
portatore di handicap  ai sensi dell’art. 3,  della L. 104/92, in qualità di (crociare):
□ genitore      □ fratello/sorella              □ tutore

l’erogazione di un contributo economico a titolo di rimborso spese per: 

  TRASPORTO A FINI SCOLASTICI presso (specificare scuola) _______________________________________________

A tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR  28  dicembre  2000,  n.  445,  sotto  la  propria  responsabilità  e  nella  
consapevolezza  delle  conseguenze  penali  in  caso  di  dichiarazione  mendace,  formazione  o  uso  di  atti  falsi  e  della  
decadenza dai benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere,

                                                                                        
DICHIARA

o di aver preso visione   dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione della III Direzione n.          del                   ;
o che il proprio figlio-a/fratello-sorella______________________________________________ è portatore di handicap 

ai sensi dell’art. 3  della L. 104/92, 

mailto:protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it


DICHIARA, altresì,

     che il proprio nucleo famigliare (come da stato di famiglia) è composto  nel seguente modo:
COGNOME E NOME Data e luogo di nascita Codice Fiscale Rapporti con il richiedente

Chiede, inoltre che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite:
 Accredito su C/C Bancario n°   

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB CONTO CORRENTE

intestato a __________________________________ Istituto di Credito _____________________ Ag. _______________

Via ____________________________ n° ____________ Telefono ___________________________

ALLEGA
 Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
 Eventuale decreto di nomina  tutore legale;

 Certificazione attestante lo stato di handicap, di cui all’art. 3 della Legge 104/92 .

Castelvetrano, lì __________________
__________________________________

(firma leggibile)

IL SOTTOSCRITTO sopra generalizzato 
                                                                                                       DICHIARA

- di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Castelvetrano potrà effettuare controlli a campione per la verifica delle  
autocertificazioni presentate e, nei casi di rilascio di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio di  
che trattasi, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli e potrà incorrere nelle sanzioni del codice penale e 
dalle leggi specifiche in materia;

- di essere informato/a che,  ai  sensi del  Regolamento  generale  sulla  protezione dei  dati  (UE)  679/2016  ed   in ossequio  
alla normativa vigente, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Surbo esclusivamente nell’ambito della   presente procedura e  
saranno  oggetto  di  trattamento   mediante  strumenti,  anche  informatici,  idonei  a  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza,  
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’istanza.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR 2016/679/UE) 

In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati 
di  carattere personale  che la  riguardano”.  I  trattamenti di  dati  personali  sono  improntati  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  
trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è il Comune di Castelvetrano presso  
il quale è stata presentata la pratica. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è la diita TecLabitalia – Con  
sede in Sciacca (AG), rappresentata dall’Ing. Antonino Maniscalco.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relativa a "DOMANDA  
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CHE PROVVEDONO AUTONOMAMENTE AL TRASPORTO SCOLASTICO DEI 
FIGLI CON DISABILITA’ - ANNO 2022" 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma  



aggregata,  a  fini  statistici.  I  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione  
amministrativa. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. Ai sensi dell’articolo 5,  
par.  1,  lett.  e)  del  Regolamento  2016/679/UE,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme sulla  conservazione  della  
documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere 
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione  
del trattamento, ovvero opporsi al  loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento  
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali,  – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.  
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali;  
il mancato conferimento non consentirà l’erogazione del contributo richiesto.

Castelvetrano, lì __________________
__________________________________

(firma leggibile)


